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Il significato del Natale. 

In questa seconda domenica del Tempo di Natale, le Letture 
bibliche ci aiutano ad allargare lo sguardo, per avere una piena 
consapevolezza del significato della nascita di Gesù. 
Il Vangelo, con il Prologo di San Giovanni, ci mostra la 
novità sconvolgente: il Verbo eterno, il Figlio di Dio, «si fece 
carne» . Non solo è venuto ad abitare tra il popolo, ma si è 
fatto uno del popolo, uno di noi! Dopo questo avvenimento, 
per orientare la nostra vita non abbiamo più soltanto una 
legge, una istituzione, ma una Persona, una Persona divina, 
Gesù, che ci orienta la vita, ci fa andare sulla strada perché Lui 
l’ha fatta prima. 
San Paolo benedice Dio per il suo disegno d’amore realizzato 
in Gesù Cristo. In questo disegno ognuno di noi trova la 
propria vocazione fondamentale. Qual è? Così dice Paolo: 
siamo predestinati ad essere figli di Dio per opera di Gesù 
Cristo. Il Figlio di Dio si fece uomo per fare noi, uomini, figli 
di Dio. Per questo il Figlio eterno si è fatto carne: per 
introdurci nella sua relazione filiale con il Padre. Dunque, la 
Liturgia odierna ci dice che il Vangelo di Cristo non è una 
favola, non è un mito, un racconto edificante, no. Il Vangelo di 
Cristo è la piena rivelazione del disegno di Dio sull’uomo e sul 
mondo. È un messaggio nello stesso tempo semplice e 
grandioso, che ci spinge a domandarci: quale progetto 
concreto ha posto in me il Signore, attualizzando ancora la sua 
nascita in mezzo a noi? 
Se il Signore continua a venire in mezzo a noi, se continua a 
farci dono della sua Parola, è perché ciascuno di noi possa 
rispondere a questa chiamata: diventare santi nell’amore. La 
santità è appartenenza a Dio, è comunione con Lui, trasparenza 
della sua bontà infinita. La santità è custodire il dono che Dio 
ci ha dato. Perciò, chi accoglie in sé la santità come dono di 
grazia, non può non tradurla in azione concreta nel quotidiano. 
Questo dono, questa grazia che Dio mi ha dato, io lo traduco 
in azioni concrete nel quotidiano, nell’incontro con gli altri. 
Questa carità, questa misericordia verso il prossimo, riflesso 
dell’amore di Dio, al tempo stesso purifica il nostro cuore e ci 
dispone al perdono, rendendoci giorno dopo giorno 
“immacolati”. Ma immacolati non nel senso che io tolgo una 
macchia: immacolati nel senso che Dio entra in noi, il dono, la 
gratuità di Dio entra in noi e noi la custodiamo e la diamo agli 
altri. La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere con gioia e 
gratitudine il disegno divino d’amore realizzato in Gesù Cristo. 

Da Papa Francesco, Angelus, 5 gennaio 2020 

Domenica 3 gennaio 2021

     Tu sei la Parola 
che ha infranto i nostri silenzi 
e ha posto fine a tentativi inutili 
di cercare Dio alla cieca, 
immaginando il suo volto. 
Tu ci hai rivelato il suo amore di Padre 
che non indietreggia neppure 
davanti ai nostri rifiuti, 
alle nostre infedeltà, ai nostri peccati. 
Tu sei la Luce 
che ha squarciato le tenebre 
in cui eravamo immersi 
e ha rischiarato le profondità 
di questa nostra esistenza. 
Tu ci hai offerto la possibilità 
di non brancolare più nel buio 
e di trovare una direzione e un senso 
al nostro pellegrinaggio. 
Tu sei la Vita che zampilla 
come l’acqua ristoratrice e fresca 
di una sorgente inesauribile: 
solo tu puoi colmare 
la sete che ci portiamo dentro 
da troppo tempo, per troppe strade. 
Se ti accogliamo, Signore Gesù, 
tu trasformi la nostra esistenza 
e ci fai sperimentare cosa significhi 
vivere da figli, rigenerati dall’amore di Dio: 
figli abitati dalla fiducia, 
trascinati dalla speranza, 
guidati dalla carità, 
figli che possono sempre contare 
sulla misericordia e tenerezza di Dio. 

Roberto Laurita

II DOMENICA 
DOPO NATALE

Anno B

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era 
la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno 
vinta. [...] Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio.

I cristiani cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia, da 
Natale, che è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e un 
dopo. Attorno a quel giorno danzano i secoli e la mia vita. 
Giovanni comincia il vangelo convocando l'«in principio» del 
tempo e le profondità di Dio: In principio era il Verbo e il Verbo 
era Dio. Non esiste una storia che risalga più indietro, che vada 
più lontano, che ci faccia sconfinare più al largo.Tutto è stato fatto 
per mezzo di Lui. Nulla di nulla senza di lui.  
«In principio», «tutto», «nulla», parole che ci mettono in 
rapporto con l'immensità e la totalità della vita: non solo gli 
esseri umani e gli animali, «nostri fratelli minori», ma il filo 
d'erba e la pietra, tutto è stato plasmato dalle sue mani e ne 
porta l'impronta viva: «anche nel cuore della pietra Dio sogna il 
suo sogno e di vita la pietra si riveste» (Vannucci).  
In Lui era la vita. Gesù, venuto nella vita come datore di vita, non 
ha mai compiuto un miracolo per punire o intimidire. I suoi sono 
sempre segni che guariscono la vita, la accrescono, la fanno 
fiorire. Non è venuto a portare una nuova teoria religiosa o un 
migliore sistema di pensiero, ha comunicato vita, e anelito a 
sempre più grande vita: sono venuto perché abbiate vita in 
abbondanza (Gv 10,10).  
Gesù pianta la sua tenda in mezzo agli uomini, anzi nel mezzo, 
nel centro nel cuore di ogni uomo, di tutto l'uomo. Questa è la 

profondità ultima del Natale: nella mia, come nella tua carne, 
respira il Signore della vita. Io passo nel mondo portando in me il 
cromosoma di Dio, intrecciato con l'inconsistenza della polvere 
del suolo da cui Adamo è plasmato. 
Veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni 
uomo.Ogni uomo, nessuno escluso, ha quella luce. Che illumina 
come un'onda immensa, come una sorgente che non si spegne, 
come un sole nella notte. E la vita era la luce degli uomini. Una 
cosa enorme: la vita è luce, è una grande parabola luminosa che 
racconta Dio. Il Vangelo ci insegna a sorprendere parabole nella 
vita, e riflessi di cielo perfino nelle pozzanghere della vita. Allora 
il Dio della religione, quello delle teorie e delle celebrazioni, si 
ricongiunge con il Dio della vita, quello dei gesti, degli affetti e 
degli incantamenti.  
Venne fra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti l'hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Accogliere: parola 
che sa di porte che si aprono, di mani che accettano doni, di cuori 
che fanno spazio alla vita. Parola semplice come la libertà, 
potente come la maternità. Dio non si merita, si accoglie. 
Facendogli spazio in noi, come una donna fa spazio al figlio che 
accoglie nel suo grembo, appena sotto il cuore. 
      (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 1, 1-18 )

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 3 
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18. 

Lunedì 4 
1Gv 3,7-10; Gv 1,35-42. 

 Martedì 5  
1Gv 3,11-21; Gv 1,43-51. 
  

LITURGIA delle ORE: II Settimana Mercoledì 6 Epifania del Signore 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12. 
  Giovedì 7 
1Gv 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25. 

Venerdì 8 
1Gv 4,7-10;  Mc 6,34-44. 
Sabato 9 
1Gv 4,11-18; Mc 6,45-52 . 

Al momento resta sospesa

Domenica 3 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11per il 
popolo; ore 19 Giovanni, Maria e Paolo Toffoletto. 
Lunedì 4 S.Messa ore 8,30 fam. Vian e Bellato; Irma e 
Angelo. 
   Martedì 5 S.Messe ore 8,30 Eulalia; ore 19 per il 
popolo. 
     Mercoledì 6 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 
Giuseppe; ore 19 per il popolo. 
     Giovedì 7 S.Messa ore 8,30 Francesco Gris; Gildo e 
Ida. 
Venerdì 8 S.Messa ore 8.30 Anna e Demetrio; 
Francesco. 
   Sabato 9  S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 10 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11per il 
popolo; ore 19 per il popolo.

Domenica 3 S.Messa ore 10 per il popolo. 
Mercoledì 6 S.Messa ore 10 Francesco Pettenà. 
Sabato 9 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 10 S.Messa ore 10 per il popolo. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Al momento sospesa la recita 
comunitaria 

Tutti i sabati  
don Samuele è presente a:  
Santa Maria Assunta ore 16-18 

in oratorio o in canonica.

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Al momento sospesa 

La Caritas ricorda a tutti la raccolta di generi alimentari 
per le famiglie in difficoltà. Il primo fine settimana di ogni 

mese in abbazia a Santa Maria Assunta e ogni secondo 
fine settimana in chiesa a San Marco.  

Chi volesse fare una donazione alla Caritas moglianese può 
utilizzare questo IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Riapre, con il consueto orario, la segreteria parrocchiale.

Sabato 2 e domenica 3 si raccolgono le 
quote mensili e le nuove adesioni per l'affido 

a distanza. Chi vuole può versare il suo 
contributo anche: in segreteria parrocchiale o 

con bonifico: Caritas Moglianese IBAN 
IT91G0306967684510763304471. 

Ora X 2021 Ti seguo perché… 
Itinerario di preghiera per i giovani dai 18 ai 30 anni. 
Quattro incontri il venerdì sera presso la parrocchia  

di S. M. Ausiliatrice a Treviso.  
Info: www.pastoralegiovanile.it.

L’équipe catechesi della Collaborazione Pastorale ha realizzato una serie di 
brevi video per i ragazzi in occasione del Tempo di Avvento. Chi volesse 

seguire il percorso anche durante le feste natalizie può visitare il sito: 
www.parrocchiemogliano.it. 

Divano Divino  
l’Ufficio catechistico suggerisce sei titoli di film per 

viaggiare rimanendo sul divano di casa. Sul sito della 
Diocesi, www.diocesitreviso.it, sono disponibili delle 

schede di lettura per fare in famiglia qualche 
riflessione.

GIO 

7

Sabato 9 e domenica 10 si 
raccolgono le quote mensili  e le 
nuove adesioni per le adozioni 

a vicinanza.

followers
di Gesu’

ORA X2021

Ti seguo 
 perché...

ITINERARIO 
DI PREGHIERA
PER GIOVANI 
DAI 18 AI 30 ANNI
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